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Riapertura dei termini per il “salva incentivi” previa rinuncia alla 
c.d. “Tremonti Ambiente” 

1. Introduzione 

In sede di conversione in legge del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (“Decreto 
Semplificazioni”) è stato approvato un emendamento che dispone la riaper-
tura con scadenza al 31 dicembre 2020 del termine - originariamente previsto 
dall’art. 36 del D.L. del 26 ottobre 2019, n. 124 (“DL Fiscale”) al 30 giugno 2020 
- entro il quale comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di mantenere il 
diritto alle c.d. “tariffe incentivanti” di cui al III, IV e V Conto Energia (le “Ta-
riffe Incentivanti”) rinunciando al beneficio della c.d. “Tremonti Ambiente”. 

2. Condizioni per mantenere il diritto a beneficiare delle Tariffe Incenti-
vanti di cui al III, IV e V Conto Energia 

Più specificamente, l’art. 36 del DL Fiscale ha introdotto una disposizione volta 
a dirimere l’ormai annosa questione sul divieto di cumulo tra: 
 

(i) le Tariffe Incentivanti concesse per la produzione di energia elettrica me-
diante impianti fotovoltaici ai sensi del III, IV e V Conto Energia; e 

(ii) la c.d. “Tremonti Ambiente”, agevolazione fiscale consistente nella detas-
sazione - attraverso una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichia-
razione dei redditi - di una quota del costo sostenuto da piccole e medie 
imprese per investimenti ambientali. 

 
Il medesimo articolo prevede che i produttori di energia elettrica mediante im-
pianti fotovoltaici possono mantenere il diritto a beneficiare delle Tariffe In-
centivanti, a condizione che, entro il termine (ora) del 31 dicembre 2020: 
 

a) qualora abbiano già usufruito dei benefici di cui alla c.d. “Tremonti Am-
biente”, (i) versino una somma pari al beneficio usufruito e (ii) presen-
tino all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione per indicare la 
pendenza o meno di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevola-
zioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo, nonché, in caso di con-
tenziosi pendenti, l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi (secondo le 
modalità di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 
114266 del 6 marzo 2020); 

b) qualora, invece, i suddetti produttori non abbiano ancora usufruito dei be-
nefici di cui alla c.d. “Tremonti Ambiente”, ma abbiano già presentato 
un’istanza di rimborso per un importo corrispondente, rinuncino espres-
samente a detta istanza di rimborso e a qualsiasi contenzioso intra-
preso al riguardo. 
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Ove la comunicazione e il versamento (a) oppure la rinuncia (b), di cui sopra, 
non vengano perfezionati entro il 31 dicembre 2020, l’operatore non potrà più 
beneficiare delle Tariffe Incentivanti del III, IV e V Conto Energia e non si può 
escludere che lo stesso possa essere obbligato a restituire le Tariffe Incentivanti 
già percepite.  
 
Il tema per gli operatori del settore resta, dunque, ancora estremamente deli-
cato: ciò anche in considerazione delle varie vicissitudini di natura interpretativa 
e dei molti contenziosi, sia di tipo fiscale che amministrativo, che hanno interes-
sato le disposizioni normative in materia di cumulo tra incentivi energetici e que-
sto tipo di agevolazione fiscale. 
 
Per completezza si conferma che resta, invece, la possibilità di cumulo tra le 
Tariffe Incentivanti del I e del II Conto Energia e i benefici della c.d. “Tre-
monti Ambiente”. 
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